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STORIA IN   ONA

a cura di Franco Massaro

Così Milano-Bicocca
reinventa l’orientamento scolastico

Teresa Garofalo

La Storia in Zona Nove, 500 anni fa

Capita spesso di sentire qualcuno che parla del passato
della nostra Zona e si nominano cose banali, come le

vecchie cascine che c’erano nella nostra campagna oppure i
vari conti o signorotti che da Milano salivano alle residen-
ze estive per trascorrere le vacanze. Di fatti importanti po-
chissime persone ne sono al cor-
rente, solo studiosi di particola-
ri epoche storiche o persone con
l’hobby della Storia in generale.
Bene, il 27 aprile scorso era il
cinquecentesimo anniversario
di un fatto d’arme accaduto pro-
prio qui e che aveva dato inizio
alla fine della dominazione fran-
cese in Italia. Il luogo principale
dove si sono svolti i fatti è quel-
lo attorno al “Castello degli Ar-
cimboldi”, oggi ancora troneg-
giante in viale Sarca, che era
circondato da un grande parco
provvisto di fossato per la dife-
sa. Dopo che i milanesi non le
avevano accettate dentro le mu-
ra della città, qui si erano stabi-
lite le truppe spagnole dell’imperatore Carlo V, che punta-
va a conquistare tutti i territori in mano al re di Francia,
Francesco I. Si trattava di circa 17.000 soldati, di cui
12.000 Lanzichenecchi, i terribili mercenari tedeschi. Le
truppe francesi, che avevano al soldo anche 7.000 piccheri
svizzeri, cioè soldati armati di lunghe picche, contavano cir-
ca 16.000 unità oltre ad alcune centinaia di cavalieri della

Serenissima, loro alleati. Nell’imminenza dello scontro,
Prospero Colonna, comandante degli spagnoli, chiese aiuto
a Francesco Sforza che si trovava a Milano e questi, con
6.000 milanesi volontari a piedi e 400 cavalieri, arrivò in
suo sostegno alla Bicocca. L’attacco dei francesi avvenne il

27 aprile 1522, in maniera di-
sordinata, con l’assalto all’arma
bianca degli svizzeri contro la
fucileria spagnola, che, protetta
dalle fortificazioni realizzate at-
torno al parco, non ebbe diffi-
coltà a fare una strage. I pochi
svizzeri che riuscirono ad entra-
re nel campo spagnolo furono
fatti a pezzi dai lanzichenecchi.
I milanesi tennero saldo il lato
sud ed ai francesi non restò che
battere in ritirata.  Rimasero sul
terreno oltre 3.000 svizzeri, l’ar-
mata spagnola ebbe poche per-
dite, i veneziani restarono ai
margini del combattimento. Da
questa battaglia, Francesco I
finì col perdere tutti i possedi-

menti italiani, Francesco Sforza divenne duca di Milano e
governò fino alla sua morte, la famosa fanteria svizzera si
sciolse per l’impossibilità di battere archibugieri e artiglie-
ria. Su questi prati, diventati rossi di sangue, ora dopo 500
anni abbiamo una collina che si riempie di fiori bianchi,
quasi un omaggio a queste migliaia di soldati che hanno
chiuso la loro vita qui, nella Zona 9.

Addio a un pezzo
della vecchia Bicocca

Antonella Loconsolo

Se ne va un altro pezzo della vecchia Bicocca. In viale
Fulvio Testi 223 si sono formate intere generazioni di

giovanissimi apprendisti che passavano nelle aule e nei ca-
pannoni subito dopo l’avviamento, quando ancora le scuole
medie non erano unificate. Qui venivano preparati in vista
dell’ingresso in Pirelli, dove avrebbero indossato la celebre
tuta bianca che era il passaporto per una vita dignitosa. La
vita di fabbrica era dura infatti, ma i lavoratori della Pirelli
potevano contare su alcune sicurezze, come la mutua inter-
na e le agevolazioni per le famiglie, che facevano la diffe-
renza. L’edificio era poi diventato un centro studi, in segui-
to una specie di coworking. Ora il complesso, sotto la guida
dello studio di architettura “Bottoncini - Facchinelli ARW
srl” diventerà un complesso di uffici ad elevato standard
qualitativo. Nella mia generazione ci sono molti che ancora
ricordano i “pinela” chini sui banchi di lavoro.

Cosa progettare e scegliere per il proprio
futuro dopo il diploma? Come scoprire

quale è il corso di laurea adatto alle proprie
inclinazioni? “Le attività di orientamento,
spiega Maria Grazia Riva, Prorettrice per
l’Orientamento dell’Università Milano-Bi-
cocca, in un contesto così diversificato e oggi
più che mai complicato dalle ripercussioni
sociali ed economiche della pandemia da
Covid 19 e dai recenti sommovimenti storico-
politici, sono uno strumento indispensabile
per accompagnare i giovani studenti delle
scuole superiori nella scelta del percorso ac-
cademico e professionale da intraprende-
re”.Da aprile sono già attive presso l’Uni-
versità iniziative d’orientamento sperimen-
tate da tempo e con successo, come i tradizio-
nali “Open day” che offrono informazioni sul-
l’offerta formativa e sui servizi dell’Ateneo, e
“Primavera in Bicocca: prova il tuo futuro”
giornate nelle quali i ragazzi del quarto e
quinto anno delle superiori possono speri-
mentare la vita di una matricola frequentan-
do attivamente lezioni e laboratori. A queste
tradizionali attività oggi si affiancano nuo-
vissime iniziative tutte gratuite studiate da
un team di pedagogisti, psicologi e discipli-
naristi dello stesso Ateneo. Proposte dallo
scorso gennaio sono ad esempio le “Lezioni di
attualità”, appuntamenti online tenuti da
esperti, docenti e ricercatori dell’Ateneo per
coinvolgere studenti di scuola superiore su

temi che spaziano dalla geopolitica alla so-
stenibilità, dall’approfondimento scientifico
allo scenario energetico mondiale. A maggio
inizieranno i “walking tour”, passeggiate nei
campus di Milano e di Monza alla scoperta
della vita universitaria attraverso i suoi luo-
ghi: aule, Dipartimenti, residenze, laborato-
ri, biblioteche, palestre. Ciceroni molto spe-
ciali saranno studenti e studentesse della
stessa Università. Dal 13 al 17 e dal 20 al 24
giugno si darà poi il via alla prima edizione
delle “summer school”, sette programmi
estivi offerti a studenti del terzo e quarto
anno delle superiori: esperienze immersive
su argomenti di grande interesse accompa-
gnate da momenti di svago e socializzazio-
ne. Appuntamenti ed open day rivolti speci-
ficatamente ai genitori dei ragazzi vengono
inoltre da oltre dieci anni organizzati con
successo dall’Università consapevole del-
l’importante ruolo svolto dalla famiglia per
supportare i figli nelle scelte di studio. Un
programma di orientamento, come si vede,
già molto ampio e articolato ma in cantiere
per il prossimo anno Milano-Bicocca ha tan-
te altre novità: per i genitori servizi di con-
sulenza pedagogica e di consulenza psicolo-
gica, per i giovani iniziative che attraverso
la musica, il teatro, la danza e le immagini
potranno coinvolgerli ancora di più avvici-
nandoli in modo piacevole al mondo univer-
sitario.

Emergenza Ucraina: aiuti umanitari
e accoglienza per i profughi

Antonella Gattuso

Continuano i gesti
di solidarietà per i

profughi ucràini an-
che dai nostri quar-
tieri, non solo con
spedizioni di viveri e
indumenti per le po-
polazioni in fuga dal-
la guerra, ma anche
con feste di acco-
glienza per chi è ar-
rivato qui. Nei giorni
scorsi si sono svolte
diverse feste di ben-
venuto all’aperto, per i
bambini che con le loro mamme sono arrivati
dalle nostre parti. Con tanta solidarietà e al-
truismo si è riusciti a far trascorrere delle ore
spensierate a chi, in questo momento ha do-
vuto dare una svolta alla propria vita, cam-
biando repentinamente abitudini e ambiente,
per mettersi al riparo dai bombardamenti.
Tante sono le donne ucràine che vivono qui
già da anni, che si stanno dando da fare per la
raccolta di aiuti umanitari. Yuliia Propadysta,
di Niguarda, ci segnala che la comunità ucrài-
na del nostro quartiere continua la raccolta
dei beni da inviare in Ucraìna e che attual-
mente è ancora possibile consegnarli presso la
portineria di via Terruggia 3, dal lunedì al ve-
nerdì dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 14:00 alle
15:00. In questo momento c’è urgente bisogno
dei seguenti articoli: spray e compresse per il
mal di gola, medicinali antinfluenzali, cerotti
antidolorifici, pomate tipo Voltaren, antista-
minici, spray per congestione nasale, pannoli-
ni per bambini misure 6 e 7, pannolini per
adulti misure M/L, antidolorifici, sciroppo per
la tosse, alcol medicale, garze, bendaggi, cerot-
ti, salviette igieniche, prodotti per l’igiene per-
sonale, torce, batterie, cibo a lunga conserva-
zione, pasta corta e pastina, olio di girasole,
burro o margarina vegetale, biscotti, merendi-
ne, cioccolato, pan carré, caffè solubile, cap-
puccino e tè maglieria, biancheria intima e
calze uomo.
Tra le tante iniziative ci preme segnalarne
una in particolare, che permette alle perso-
ne in fuga dalla guerra, di richiedere il con-
tributo di sostentamento per sé, per i propri

figli, per i minori di
cui si ha tutela lega-
le. Si tratta di acce-
dere ad un Di-parti-
mento della Pro-tezio-
ne Civile ed è on li-
ne. Il contributo -
che ha l’obiettivo di
offrire un primo so-
stegno economico in
Italia - è destinato a
chi ha presentato do-
manda di permesso
di soggiorno per pro-
tezione temporanea e

ha trovato una sistemazione autonoma anche
presso parenti, amici o famiglie ospitanti. Per
richiedere il contributo è possibile cliccare
su https://contributo-emergenzaucraina.pro-
tezionecivile.gov.it. È necessario avere il codi-
ce fiscale, un numero di cellulare e una e-mail.
Per conoscere nel dettaglio requisiti e moda-
lità di richiesta del contributo è disponibile
un vademecum in italiano, inglese e ucraino.
Per info
https://emergenze.protezionecivile.gov.it/it/pa
gina-base/la-piattaforma-richiedere-il-contri-
buto-di-sostentamento.
Esiste inoltre il Progetto UASI (Ucraina -
Support e Informazione), finalizzato anch’esso al
sostegno degli ucràini in arrivo in Italia. È un’i-
niziativa dell’Università Bocconi attraverso il
Bocconi Lab For European Studies. L’unità si oc-
cuperà di produrre informazioni accessibili, pra-
tiche e chiare per chi arriva in Italia. Le informa-
zioni saranno scritte in italiano, ucràino e russo.
Di seguito potrete trovare il link del sito ove so-
no raccolte le varie guide che sono state create
per rispondere ai bisogni e alle problematiche
quotidiane: https://blest.unibocconi.eu/focus-eu-
rope-and-ukraine/focus-ukraine-uasi/uasi-
ucraina-supporto-e-informazione/arrivo-ukr.
Per qualsiasi informazione o necessità è possibi-
le scrivere a questo indirizzo e-mail: uasi.ble-
st@unibocconi.it. L’unità lavorerà in stretta col-
laborazione con altre associazioni della società
civile, inclusi avvocati per l’Ucraìna, fornendo
supporto legale gratuito alle organizzazioni e
suggerimenti per assistere le persone in fuga
dalla guerra.

OOM IN  ONA

a cura di Beatrice Corà

Villa Lonati, area verde del Comune
Questa bella villa si trova in via Zubiani, 1,

di fronte all’ingresso sud dell’Ospedale
Niguarda. Costruita nel ‘400, ha ospitato di-
verse famiglie nobiliari milanesi. Dopo un pe-
riodo di abbandono è diventata la sede del-
l’Area Verde del Comune di Milano. Nello spa-
zio verde che la circonda sono presenti serre
ed ombrai. Il progetto si occupa di realizzare e
curare microambienti che invitano a riflettere
sulla diversità della flora, sull’equilibrio natu-
rale e la conservazione della biovarietà. È li-
beramente visitabile tutti i mercoledì dalle 9

alle 12 e dalle 13 alle 16. Si possono vedere
piante officinali provenienti da tutto il mondo,
agrumi e pelargoni odorosi (sezione dell’om-
brato dedicata ai colori ed ai profumi), piante
di ambienti desertici, piante acquatiche e di
ambienti palustri, infine una serra didattica
aperta alle scuole ed ai cittadini con esempla-
ri vegetali che crescono nei diversi strati delle
foreste pluviali. La villa passa quasi inosser-
vata ma val la pena di essere visitata per chi
abita in zona 9 ed anche per altri che passano
o chi vivono altrove!

Torna la festa della parrocchia
San Dionigi di Pratocentenaro

Stefano Siso Clerici

Dopo due anni la parrocchia di Pratocentenaro ripro-
porrà una vera e propria Festa Patronale. 

Tra le tante iniziative segnaliamo la Mostra di S.
Paolo VI, che sarà visitabile tutti i giorni dalle 16:30
alle 18:30 in Aula San Dionigi in Oratorio (Via De
Martino 2) fino a lunedì 30 maggio.
Come momento culturale la sera del 19 maggio ver-
rà presentato lo spettacolo teatrale i due di Emmaus
con Andrea Carabelli, mentre domenica 22 ci sarà lo
spettacolo teatrale “Il Mistero dell’Assassino Miste-
rioso” anticipato da uno spettacolo interattivo me-
dioevale per bambini alle 17.30.
Sabato 21 ci sarà l’Orasportnight - la notte bianca del-

lo Sport in oratorio per partite e giochi insieme, mentre
giovedì 26 Serata Giochi in Scatola.
Domenica 29 maggio, ci saranno i gonfiabili per i
bambini, il mercatino dell’usato, la cucina sem-
pre aperta e prima del gran concerto serale del-
l’artista Edwin One Man Band, lo spettacolo
Medioevale della Malastrana SRL - Eventi
Senza Tempo; un Torneo d’Arme Completo, adat-
to ad adulti e bambini.
Per tutte le info più dettagliate scaricate e condi-
videte il libretto dal sito ufficiale
https://www.parrocchiasandionigi.it/2022/04/27/festa-
patronale-pratocentenaro-2022/

“Zona Nove” è su www.zonanove.com (giornale online e archivio)


